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Johannes Lamparter - 1° AUT
Sono molto contento della mia prestazione oggi, il mio salto non è stato uno dei migliori, ho bisogno di un po' di riposo. Mi sembra che la pausa durante le vacanze di Natale mi abbia fatto bene. Quella di oggi è stata una gara molto dura, ho continuato a spingere per mantenere il gap di vantaggio, è stato molto bello.
Sono molto entusiasta per la gara di domani, mi sento sicuro di me dopo la giornata di oggi, bisogna fare un buon salto per essere tra i primi a partire qui a Lago.

Vinzenz Geiger - 2° GER
Sono molto contento di questo secondo posto, il salto è andato bene. La settimana scorsa ero un po’ malato quindi non sapevo come sarebbe andata la gara di fondo, alla fine è andata bene nche se è stata molto dura. Penso di aver bisogno di ancora qualche gara prima di ritornare nella giusta forma fisica. Spero che la giornata di domani possa andare ancora meglio, ora mi riposerò e tornerò all’attacco.
Credo che la pista di oggi sia una delle più dure ma mi piace molto, c’erano delle buone condizioni quindi è stato bello sciare. Ho creduto di poter arrivare primo ma non sono ancora nel pieno della mia forma fisica, spero che riposando questo pomeriggio potrò fare ancora meglio nella gara di domani.

Eric Frenzel - 3° GER
E’ stata una buona giornata per la Germania. Ho fatto un buon salto questa mattina ed ero molto soddisfatto. La gara del pomeriggio è stata molto dura e lunga. Alla fine io e Vinzenz (Geiger, ndr) eravamo molto vicini, penso che abbiamo fatto entrambi molto bene. Domani ci sarà una nuova chance per fare meglio, oggi ho commesso alcuni errori e so di poter dare di più nella prossima gara, quindi staremo a vedere. Il tempo e le condizioni qui in Val di Fiemme sono perfetti, mi piace molto sia il trampolino che il tracciato, quindi sono molo felice di essere qua.

Raffaele Buzzi - 27° ITA
La gara è andata bene, come mi aspettavo. Avrei potuto far meglio sicuramente, ma le energie non erano al massimo quindi mi ritengo contento di com’è andata. Mi mancano ancora quei due tre metri nel salto, che oggi sarebbero serviti molto, per riuscire a fare meglio anche nel fondo, e magari fare anche meno fatica, anche se sicuramente è andata meglio rispetto a ieri, avevo delle sensazioni migliori. Quello di oggi è uno dei tracciati più duri, non siamo abituati, è stato faticoso ma è andata meglio di come avevo previsto. Prima di partire, mi chiedevo se sarei riuscito a stare nei trenta perché mi sentivo molto stanco, quindi ero un po’ preoccupato. Sono riuscito a gestirmi meglio rispetto a ieri, il gruppo mi ha aiutato molto perché da solo avrei fatto più fatica.
Sicuramente c'è ampio margine di miglioramento, è la seconda volta che riesco a saltare nei primi trenta, quindi è già un bel passo avanti perché in passato ci ero riuscito solo una volta. Se riuscissi a fare i salti che faccio in allenamento quando sono tranquillo, potrei guadagnare già dieci posizioni nel salto, quindi arrivare nei primi venti. Per domani non ho aspettative, sarà una sorpresa.

Alessandro Pittin - 36° ITA
Sono abbastanza deluso della mia gara oggi, mi aspettavo di fare meglio. Il salto è andato male nonostante io stia provando a fare meglio. Le prossime settimane saranno importanti per migliorare la mia condizione. E’ da inizio stagione che non sta andando come vorrei, comincio a perdere un po’ la motivazione perché nonostante io continui a provarci non funziona. Se la gara di domani andasse bene aiuterebbe un po' a livello mentale, ma comunque non sarebbe sufficiente in questo momento.

Raffele Buzzi
Il salto di oggi è andato un po' meglio degli altri. Nei salti di gara riesco sempre a fare meglio rispetto a quelli di allenamento, quindi sono contento e spero di continuare così. A Lago di Tesero spero di sentirmi meglio di ieri, fisicamente parlando; dovrei partire nei primi trenta e spero di rimanerci.


